
La suite 3logiS OfficE è una potente raccolta di 
programmi di back-office ed è parte integrante della 
pia aforma 3logiS.

Offre la possibilità di accedere alle anagrafiche principali di 
3logiS (Lis no Ar coli, Clien , Promozioni) perme endo di 
inserire e modificare i da  in maniera più agevole.

Può essere installato su una postazione di lavoro autonoma all’interno 
dello stesso locale in rete con 3logiS, di cui ne condivide l’archivio 
principale, oppure dislocato geograficamente in qualsiasi altro punto 
(es. ufficio centrale) e sincronizzabile via Cloud tramite connessione 
Internet. Questo secondo le dimensioni e le esigenze dell’azienda.

Centro di Controllo
PRECISO POTENTEe

www.3logis.it

FACILE E INTUITIVO, può raccogliere, centralizzare, 
sincronizzare, analizzare i da  provenien  dalle filiali, 
a vare una serie di azioni distribuite, generare sta s che e 
reports di vario genere sull’a vità aziendale, finanziaria, 
merceologica e di produ vità. 

POTENTE, i moduli di estensione so ware consentono 
funzionalità avanzate per aziende che hanno filiali distribuite 
sul territorio, laboratori e uffici centrali.

PRECISO, può ges re il presenziario degli operatori e 
generare sta s che sulla produ vità del personale.



di

ESPANSIONE
SEDE-FILIALI 
Archite ura Sede-Filiali con condivisione dei da . 
Centralizzazione dei da  di: movimentazione, 
anagrafiche ar coli, anagrafiche clien  e loro 
contatori di accumuli pun  in un unico Database.

GESTIONE AUTOMATICA 
RESTITUZIONE 
Ges one automa ca centralizzata in tempo reale 
dei giorni di res tuzione previs , per avere un 
sistema di raccolta flessibile e con reazione 
immediata al cambiamento dei parametri di 
produzione.

TRASMISSIONE AUTOMATICA 
TEMPORIZZATA
Centralizzazione e trasmissione automa ca 
temporizzata delle promozioni e delle convenzioni.

ACQUISIZIONE AUTOMATICA
Acquisizione in modalità automa ca della 
movimentazione di ogni filiale. I singoli negozi 
con 3logiS trasme ono automa camente al 
server nella sede centrale ogni transazione e 
ogni variazione eseguita.

MODIFICHE E SINCRONIZZAZIONI
Modifiche e sincronizzazioni delle anagrafiche ar coli e clien  e promozioni dalla sede alle filiali. 
Dall’ufficio centrale si possono eseguire operazioni di variazioni di prezzi, inserimen  di nuovi ar coli, creazioni di nuove 
promozioni che verranno trasmesse alle filiali e si a veranno alla data prefissata. Gli inserimen  dei clien  in ogni filiale 
vengono sincronizza  in automa co nelle altre unità periferiche.

GESTIONE OPERATORI
Ges one centralizzata del personale con 
acquisizione del presenziario e dei da  di 
produzione. Le sta s che di produzione, raccolte 
nelle filiali e nel laboratorio, vengono trasferite al 
server centrale e da qui analizzate e rielaborate al 
fine di aggiornare i parametri di produ vità.

CAPACITÀ PRODUTTIVA 
Ges one della capacità produ va delle filiali e del 
laboratorio con assegnazione manuale della 
copertura giornaliera in base al carico di 
produzione. 

PREVISIONE COMPARATIVA
Acquisizione dei carichi di lavoro e previsione 
compara va degli anni preceden  (se 
disponibili). I parametri previsionali sono 
o enu  dalle sta s che dei da  raccol  
durante gli anni o i giorni preceden .

PERSONALIZZABILE
Programmazione personalizzabile: giornaliera e/o 
se manale.

Moduli software



GESTIONE ANAGRAFICHE CLIENTI 
Inserimento, modifica, cancellazione.
Tabelle di reddi vità dei clien .
Tempis che e frequenze di visita dei clien .

GESTIONE LISTINO ARTICOLI 
(inserimento, modifica, cancellazione) con 
possibilità di definire i prezzi, le lavorazioni e le 
posizioni in tas era 3logiS.

VISUALIZZAZIONE TABELLARE
Visualizzazione tabellare mul dimensionale dei 
da  dei clien  (es. raggruppamen  per CAP filtra  
per volume d'affari dal periodo/al periodo con 
rela vi grafici, grafico orario acce azioni e 
res tuzioni, ecc.)

LE STATISTICHE
Sta s che differenziate periodiche dei clien : 
ar coli lavora , quan tà, pologia, volume 
d'affari.   

GEOLOCALIZZAZIONE DEI CLIENTI
Possibilità di estrarre le sta s che filtrate per 
cliente e la posizione dei clien  sulla pianta 

geografica. Questo perme e di sviluppare considerazioni 
mirate sulle zone, orientate, per esempio, alla fornitura di 
nuovi servizi o alla realizzazione di nuove filiali o ancora a 
una inizia va pubblicitaria mirata localizzata. 

GESTIONE RESOCONTI GIORNALIERI
Storicizzazione istantanea dei report giornalieri 
emessi da 3logiS.

 Cara eris che e Funzionalità



3MONITORS - VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
Tenete so o controllo la vostra a vità in tempo reale! 

Grazie alla condivisione cloud dei da , tramite un server di raccolta su database centralizzato, 3monitorS 
consente di visualizzare in tempo reale i parametri della vostra a vità:

 MOLE DI LAVORO Ar coli acce a  e res tui  (complessivamente o suddivisi per filiale);
 
 REDDITIVITÀ Incassi e documen  emessi;
 
 PRODUZIONE Ar coli lavora  e da lavorare per la se mana 
 (suddivisi sia per filiale che per laboratorio di des nazione);

 CONTROLLO DELLA RESA DEGLI OPERATORI Media ar coli/ora lavora  rispe o alle tempis che 
 teoriche di lavorazione.

NOVITÀ 2019 La nuova 3monitorS App dedicata consen rà di visualizzare le 
informazioni di 3logiS OfficE dire amente sul vostro smartphone.


